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Una passione può trasformarsi in un lavoro? 
  
 
 
 
 
 
 

Esempio di guadagno:  
 

510 euro per trovare 100 lettori (acquirenti), senza investimenti economici  



L’idea 
L’idea nasce partendo da tre presupposti: 

 

 - C’è crisi. Soprattutto in Italia, ma anche in Svizzera. Ci sono molti 
disoccupati. E tra di essi ci sono diversi lettori… 

 

 - Arrivare nelle librerie è difficile e anche dopo esserci arrivati - se non si ha in 
mano un best seller già blasonato - si finisce in qualche angolino nascosto. 
Aprirne altre è assurdo in quanto i costi le stanno facendo fallire una a una. 

 

 - La forza di un libro è il passa-parola. 

 

IN SINTESI 

 

 Si propone un accordo con lettori disoccupati oppure studenti che vogliono 
arrotondare un po’. 



Che cosa viene OFFERTO 

Il Bookstore (editore oppure autore) offre all’agente: 

 
 - 1 copia gratuita del libro da vendere, in questo caso Il Segreto 

della Colomba; 
 

 - 30% di commissione sugli incassi effettivi dei libri venduti 
dall’agente-lettore. 
 

 - Nessun tipo di esborso da parte dell’agente-lettore. 
 
 - documentazione corredata da recensioni 

 
 - disponibilità dell’autrice/autore (previo accordi preliminari) di 

partecipare a eventuali presentazioni: anche in questo caso il 
30% delle vendite durante l’evento resta all’agente. 
 

 - altri libri da vendere, se la collaborazione funziona 



Che cosa viene RICHIESTO 

L’agente si impegna a… 

 
Se il libro non è piaciuto:  
 
 La collaborazione finisce qui. L’unica richiesta è rispedire il 

libro al mittente. 
 

Se il libro è piaciuto: 
 

 - 1 recensione da pubblicare su un sito qualsiasi (Fb, 
aNobii, Ibs, ecc…) e 
 

 - la ricerca di nuovi lettori tramite il passa-parola: ogni 
acquirente frutterà il 30 % degli incassi. 



Le REGOLE di base 
 Le regole sono semplicissime: a zero costi l’agente-lettore parlerà attraverso 

un classico “passa-parola” del libro con amici e conoscenti, o tramite internet. 
A chi vorrà acquistare il libro, l’agente lo indirizzerà verso il contatto elettronico 
tramite cui effettuare l’ordinazione e il pagamento 
(www.manuelamazzi.ch/BookstorePhotoMaMa). Nello spazio apposito andrà 
indicato il nome o il n° dell’agente. Contemporaneamente l’agente, per 
maggior sicurezza, segnalerà il nome del suo contatto all’indirizzo elettronico 
(photomamaedition@hotmail.com); ciò garantirà la provvigione in caso di 
dimenticanza da parte del nuovo lettore. 

 

 Arrivata l’ordinazione, (dall’Italia con pagamento anticipato: via banca o post-
pay, ogni dettaglio è precisato via internet), verrà inviato il libro a spese del 
bookstore, che tratterrà in contabilità la provvigione fino a raggiungere 50 
euro, (per evitare troppe spese bancarie), per poi inviarla all’agente. 

 

 In alternativa, l’agente si prende a carico le ordinazioni ed effettua 
personalmente la comanda dei libri che servono (se dall’Italia, sempre previo 
pagamento anticipato, ma con il 30 per cento di sconto già applicato). 
Esattamente come accade in una libreria, ma senza costi di gestione. 



ESEMPIO 

 Sei un lettore. Richiedi il libro per aderire al progetto. Lo leggi a gratis e ti 

piace, quindi ne parli con Tizio e Caio che vogliono comperarlo. Il prezzo è 

di 17 euro. Il costo della spedizione è già coperto. A te resteranno 5,10 

euro. In pratica 51 euro ogni 10 libri venduti. Se vendi 100 libri, ti 

guadagni 510 euro! Con mille arrivi a 5’100 euro. Hai libertà di 

organizzarti come e quando vuoi. Puoi creare un circolo di lettori, eventi 

di lancio del libro o di presentazioni (con l’impegno della partecipazione 

dell’autrice con la quale stabilire la scadenza). 



Le domande più frequenti 
 

E scetticismi vari… 
 

 Ma vengono inviate ad esempio cento copie al disoccupato? E poi lui le smercia in giro come i 
senegalesi a Milano? 

 No, di principio l’agente non compera niente. Tuttavia è ovvio che sia libero di organizzarsi come e quando 
vuole. Ma si preferirebbe il semplice passa-parola, virtuale e reale. Inoltre, l’agente potrebbe creare un 
circolo di lettori, eventi di lancio del libro o di presentazioni. 

 

 Non si corre il rischio che il lettore retribuito per guadagnare di più cominci a "passaparolare" 
qualsiasi libro gli venga assegnato? 

 Sì, forse potrebbe essere tentato di vendere anche quello che non gli piace, ma siamo certi che un 
venditore non convinto della merce che vende: 1. gli riuscirebbe molto più difficile farlo; 2. invece di 
fidelizzarsi il lettore, lo deluderebbe perdendo il cliente. Quindi non sarebbe molto furbo da parte sua.  

  

 C’è un minimo di vendite prima di poter guadagnare? 

 No, l'agente guadagna sin dalla prima copia. Ma di fatto si invita ad attendere di averne vendute almeno 
una decina per raggiungere almeno 50 euro, prima di ricevere le provvigioni, così da risparmiare i soldi dei 
versamenti bancari.  

  

 Dov’è l’inganno? 

 Non è una furberia è un'operazione commerciale dove a guadagnare sono tutti. Come editore o autore si è 
comunque costretti a concedere il 30 per cento al libraio, il quale però di solito preferisce 
comprensibilmente promuovere libri più noti. Più volte è capitato che in una libreria è stato risposto che il 
libro era esaurito per evitare di doverlo ordinare... 

  
 Io mi proporrei volentieri, però ho paura di non riuscire a trovare nessuno… 

 Al massimo ti sarai letta/o  il libro a gratis.  



Contattaci: stiamo aspettando te! 


